
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   46   del   19-09-2019

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
ALLL'ING. MARCO MICHELETTI DAL 10.09.2019 AL 09.11.209 - CIG. : ZB72A07AED



SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  46  DEL  19-09-2019

AD OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO ALLL'ING. MARCO MICHELETTI DAL 10.09.2019 AL 09.11.209 -
CIG. : ZB72A07AED

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in relazione alla fase di esecuzione
del contratto di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione nel territorio
comunale e in considerazione dell’insufficienza  delle risorse umane assegnate
(una sola unità) all’Ufficio Tecnico Comunale,  intende avvalersi dell’ausilio di un
tecnico esterno per lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile del
suddeto Ufficio;

DATO ATTO che l’ing. Marco Micheletti di La Spezia (CR) -  Scalinata Agostino
Fossati, 25 -  C.F. MCHMRC77M21G149E,  tecnico esperto e con comprovata
esperienza nel settore in oggetto, ha dato la propria disponibilità all'espletamento
dell'incarico dal 10.09.2019 al 09.11.2019 per n. 6 ore settimanali al costo di €.
600,00 mensili oltre 4% Cassa Previdenziale ed IVA 22%;

RITENUTO  opportuno assumere un impegno di spesa di €. 1.200,00 oltre 4% per
Cassa Previdenza ed IVA 22% per un totale complessivo pari ad €.  1.522,56;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a €uro 5.000 (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del D.Lgvo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

VERIFICATI  gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L.  n. 136/2010 in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO l’art. 183 del  D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

VISTO l’art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale dei controlli interni;



ATTESO che con decreto sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni.

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse,  l’incarico per lo1.
svolgimento di attività di supporto al Responsabile dell’Area Tecnica nella
gestione della fase di esecuzione del contratto di riqualificazione
dell’impianto di pubblica illuminazione nel territorio comunale all’ing. Marco
Micheletti di La Spezia – Scalinata Agostino Fossati, 25 -  C.F.
MCHMRC77M21G149E- al costo di complessivi €.  1.522,56 (inclusi contributo
previdenziale 4% ed IVA 22%), dal 10.09.201 al 09.11.2019 per n. 6 ore
settimanali;

di imputare la spesa di €. 1.522,56 alla missione 01, programma 06, U2.
1.03.02.11.999 cap. 740, in conto competenza del bilancio di previsione
2019, esecutivo ai sensi di legge.



Trigolo,  19-09-2019 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
           F.TO arch. Morris Cicognini

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  18-10-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                           F.TO arch. Morris Cicognini

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       Il Segretario Comunale
 Lì, 19.09.2019                                            F.TO  Angelina Marano

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  18-10-2019  al 01-11-2019
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

                F.TO Stefania Coltrini


